
  

 
Più volte abbiamo detto che quanto accade ai nostri giorni ci fa sentire insicuri nei nostri 
stessi luoghi di vita, nelle nostre relazioni. La notizia negativa corre veloce, inarrestabile e 
flagella la nostra mente. C’è bisogno di aria, di respiro, di orizzonti sereni. Così dal 
profondo dei secoli, ancora oggi, ci parla la profezia di Isaia (cap. 35,1-10).  Le immagini 
narrano del trionfo della vita e della fecondità, nel luogo dell’aridità e della morte per 
eccellenza: il deserto. Irrompe la gioia, che l’autore descrive con diversi sinonimi: 
rallegrarsi, esultare, gioia, giubilo. Verbi e parole sepolte sotto la polvere, il grigiore di una 
vita assediata dal timore delle malattie virali, dalla guerra alle porte, dal possibile disastro 
ecologico, già pagato a caro prezzo dai poveri del mondo. Il rischio è quello di una 
vecchiaia precoce: mani fiacche e ginocchia vacillanti, della perdita di speranza, a favore 
di un cinismo arido: tutto è uguale, non c’è giustizia e senso nel mondo, nel nostro mondo, 
fin che la và, la và. Isaia ci scuote da questo letale torpore: coraggio!  
Il motivo è la vicinanza del Signore e della sua “vendetta” (termine che nell’ebraico biblico 
indica non una violenta ritorsione, bensì il ripristino della giustizia), nonché la presenza tra 
noi di tanti uomini e donne di grande umanità e fede.  Sì, ve ne sono ancora e non pochi. 
Ai discepoli del Signore è chiesto di infondere fiducia e coraggio. L’abbondanza d’acqua 
sigilla la fine dell’aridità interiore, dello squallore di vite perdute. A tutti è data la possibilità 
di un riscatto, di camminare su una nuova via aperta laddove nessuno pensava. Un via 
sicura, libera da belve che insidiano la vita e fanno tremare il cuore. Essa sarà impedita 
solo agli idolatri (impuri) e agli stolti (coloro che seguono il ventre).  Tristezza e pianto 
scompariranno, poiché, come scrive San Paolo nella seconda lettura (Rm 11, 25-36): “i 
doni e la chiamata del Signore sono irrevocabili”. Non lasciamoci affliggere dallo spirito del 
tempo, che ci rende dubbiosi e scettici, lasciamo invece che lo Spirito ci sospinga su 
sentieri luminosi, al fine di portare luce in tante vite che brancolano nel buio. E proprio di 
Giovanni, chiuso da Erode Antipa nel buio di un carcere, viene assalito dai dubbi. Gesù è 
davvero uno strano Messia. Dopo aver tanto parlato di lui, averlo indicato come Messia ai 
suoi discepoli, ora, Giovanni è inquieto: “sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?”. Sono prigioniero, attendo la morte, ho forse buttato la mia vita? La risposta di 
Gesù non è retorica; punto per punto elenca le opere che egli compie, speculari a quanto 
aveva detto del Messia il profeta Isaia.  Ciechi, sordi e zoppi, interdetti dal culto, emarginati 
socialmente, privati di una vita normale, poveri feriti dall’indifferenza dei potenti, diventano 
categorie privilegiate per essere sanate. Perfino laddove l’uomo dispera: la morte, anche 
lì, in Cristo, non è detta l’ultima parola. L’importante è non scandalizzarci di Gesù, della 
sua apparente fragilità in questo mondo, del peso della lunga attesa del suo ritorno.  
Giovanni il Battista è davvero un grande, ma Gesù lo è più di lui. Giovanni ci esorta a 
cambiare vita, a convertirci. Gesù lo rende possibile.  
 
 
 
Don Angelo 

27 novembre – III di Avvento 
 



 
 
LUNEDÌ                  28          ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
         Suff. Franco Falco 
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff. Angela e Caterina 
                
MARTEDÌ           29  ore    9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Mons. Giuseppe Cantù 

ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
         Suff. Pietro, Brunina e Clelia  

 
    

MERCOLEDÌ      30  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
          Suff. Carlo Maria-Antonietta-Pino  

e Luisa  
ore 16:00        Santa Messa in Santuario 
    Suff. Marisa Grasso ved. Monti   

          
     

GIOVEDÌ             1  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 
         Suff. Fam.  Emilio Colombo 

ore 17,30 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Ciapparelli Adriana 

 
              
VENERDÌ            2  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff. Testa Angela e Carlo 

  
SABATO            3  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.  Pinciroli Renza  
     ore 18:00   Santa Messa in Basilica 

Suff.  Martina e Claudio 
Cucchetti 

 
          
DOMENICA          4  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 10:00   Santa Messa in Basilica 

  ore 11:30   Santa Messa in Basilica 
 

 
 
 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



     
PERCORSI BAMBINI E RAGAZZI 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

AVVISI 
 

Iniziazione Cristiana 
Ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale secondo il seguente 
calendario: lunedì III elementare, martedì IV elementare, mercoledì 
V elementare. 
Sabato 2, dalle 10:00 alle 11:30, incontro dei bambini di II 
elementare. 
Continuano le benedizioni natalizie di Don Davide e delle 
catechiste presso le case dei bambini. 
 
PreAdolescenti 

• Venerdì pomeriggio in oratorio San Domenico: I media ore 
17:00; II media ore 18:00, III media ore 19:00. 

•  
Adolescenti 

• Lunedì 28: cena e incontro delle ore 21:00 in Oratorio San 
Domenico 

 
18/19enni e giovani 

• Giovedì 1, ore 21:00, incontro in Oratorio San Domenico 
• Sabato 2, ore 11:00 in Santuario “Sulla Tua Parola”, 

riflessioni sul Vangelo. 
 

INCONTRO  
 
Giustizia e pace si baceranno (salmo 85) 
Venerdì 2.12 alle ore 21:00 in basilica San Magno.  
Testimonianza della professoressa Marta Cartabia, già ministro della Giustizia. 
Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sui canali YouTube e 
Facebook della Parrocchia. 
 

 
AVVENTO 2022 
 
I Novissimi (le realtà ultime): Inferno - Giovedì 1 dicembre. 
Le riflessioni saranno sviluppate nelle omelie delle Sante Messe dello Spirito Santo 
da Mons. Cairati in Basilica alle ore 18:30. 
 
Avvento di Carità: la nostra Caritas necessita di pasta e riso, è possibile 
lasciarli in Basilica negli appositi contenitori. 
 
 



 

 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Proseguono le benedizioni natalizie delle case secondo il seguente calendario 
settimanale, qualche giorno prima troverete l’avviso esposto sui cancelli delle 
abitazioni interessate. 
 
Mons. Angelo Cairati 

• Lunedì 28/11: Via Gilardelli 14 e Via Macello 4-6 
• Martedì 29/11: Via Largo Seprio 4-5-14  e Via Verdi 7 
• Mercoledì 30/11: Via Diaz 3-7 

 
Don Angelo Pargoletti 

• Lunedì 28/11: Via Gioberti, 3-19 e  4-20; Via per San Giorgio, 8-10   
• Martedì 29/11: Via per San Giorgio, 55 A-F; 67 – 79 – 97 
• Mercoledì 30/11: Via Michele del Carso 9  
• Venerdì 2/12: Inizio visite ai malati e Comunione  

 
Suor MariaTeresa 

• Martedì 29/11: Piazza Carroccio 15 
 

Suor Marzia 
• Martedì 29/11: Via Cuttica 10-12-32 e Via Verri 2 

Frate 
• Martedì 29/11: Via Palestro 24-26   
• Mercoledì 30/11: Via Palestro 18-51 

 
Diacono Stefano Grandi 

• Mercoledì 30/11: Via Santa Caterina,  1-3-4-7-9-11 
 
Diacono Alfredo Guzzi  
 

• Lunedì 28/11  dalle ore  17:45  Via Montenevoso 32 - 34   
• Martedì 29/11  dalle ore  18:00 Via Montenevoso 28-17    
• Mercoledì 30/11  dalle ore  18:00 Via Montenevoso 65 -59 - 55 - 47 - 45  
• Giovedì1/12   dalle ore  18,00 Via Montenevoso, 16 -14 -11 - 9 -3  

 
 

 

AVVISI 
 


